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Vista la mancata presentazione di osservazioni nel 
termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione 
anzidetta;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 30 e 32;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene effi  cace 

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, 

ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014, prevista 

per il giorno 20.11.2019.

Il Responsabile

Fabio Carli

COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

Avviso di aggiornamento del quadro conoscitivo 

del Piano Strutturale e degli elaborati correlati al 

Piano Paesaggistico Regionale nonché di correzione 

di errori materiali nelle norme per l’attuazione del 

Piano Operativo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 

del 31.10.2019, immediatamente esecutiva, ha approvato, 

ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65 del 10.11.2014:

- l’aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale, nonché degli ulteriori elaborati tecnici 

del Piano medesimo correlati ai contenuti del Piano 

Paesaggistico Regionale, in recepimento:

- di modifi che dei contenuti del Piano Paesaggistico 

Regionale, che escludono alcuni ambiti, posti in 

località San Giusto, dalla perimetrazione del vincolo 

paesaggistico n. 36/1965;

- di modifi che del quadro conoscitivo del Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni;

- di modifi che del quadro conoscitivo del PAI - 

Stralcio “Assetto Idrogeologico”, in riferimento alle aree 

a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di 

versante.

- la correzione di puntuali di errori materiali, 

verifi catisi in sede di impaginazione e conversione in 

formato digitale pdf. dei fi les relativi alle “Norme per 

l’Attuazione” del Piano Operativo, quali in particolare:

- elenco puntato contenuto al comma 2 dell’art. 8 

delle “Norme per l’Attuazione”;

Dato atto che la Variante n. 9 al Regolamento 

Urbanistico vigente, adottata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 53 del 25.09.2019 (pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune dal giorno 02.10.2019 per 

trenta giorni consecutivi), ha avuto adeguata pubblicità 

a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul 

Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana n. 40 parte 

II del 02.10.2019 e rendendo gli atti accessibili sul sito 

istituzionale del Comune, nonché dandone contestuale 

comunicazione alla Regione Toscana e alla Città 

Metropolitana, così come disposto all’art. 32 comma 1° 

della L.R. 65/2014;

Preso atto che il Genio Civile di Firenze con nota 

prot. n. 365991 del 02.10.2019 ha comunicato l’esito 

positivo del controllo delle indagini geologico – tecniche 

della suddetta Variante (Deposito 3579 del 09.08.2019); 

Accertato che entro i termini per la presentazione delle 

osservazioni alla Variante di cui trattasi ed in particolare 

nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT 

del relativo avviso non sono pervenute osservazioni;

AVVISA

che non sono pervenute osservazioni alla Variante 

n. 9 al Regolamento Urbanistico approvato con 

Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 per la rettifi ca 

della scheda norma 3.1 Borselli – località Poggio Boscone 

e che pertanto la stessa è effi  cace dalla data odierna ai 

sensi dell’art. 32 comma 3° della Legge Regionale 10 

Novembre 2014 n. 65 e s.m.i.

Il Responsabile

Servizio Assetto del Territorio

Alessandro Pratesi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 33^ variante semplifi cata al 

Regolamento Urbanistico relativa all’area interessata 

dall’edifi cio pubblico “colori del mondo” nella 

frazione di Doccia - art. 30 L.R. 65/2014. Presa d’atto 

mancata presentazione di osservazioni.

IL RESPONSABILE SETTORE 4

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 90 in 

data 07.10.2019, con la quale è stata adottata la variante 

semplifi cata al Regolamento Urbanistico in oggetto, 

pubblicata sul BURT del 16.10.2019;


